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Agi - Agenzia Giornalistica Italia è un key player nel mercato nazionale e internazionale della 
comunicazione. Dal 1950 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, 
economico e industriale e persegue una strategia di crescita costante in ambito internazionale 
in aree chiave per il Sistema Paese. Con 16 redazioni sul territorio italiano, una rete attiva di 
corrispondenti e partnership in oltre 50 paesi e news in 7 lingue, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, 
l’agenzia assicura la creazione di valore attraverso una filiera integrata delle attività di 
comunicazione: dall’informazione alla progettazione e realizzazione di piani di marketing e 
relazioni pubbliche; dall’organizzazione di eventi alla gestione di campagne di web 
entertainment, social media marketing e online reputation; dalla produzione editoriale alle 
attività di media relation e media training. 

 
L’agenzia, grazie ad una produzione di oltre 1.000 notizie al giorno, apre con tempestività, 
completezza e attendibilità una finestra sui temi di politica, economia, esteri, società, cronaca, 
cultura, sport, spettacolo, salute, innovazione, energia e ambiente. Alle notizie hanno accesso i 
clienti Agi, tra cui il 90% dei media italiani - dalla Tv alla stampa, dalla radio al web - e le 
principali istituzioni e aziende nazionali. Ogni giorno, inoltre, Agi realizza notiziari in sei lingue 
straniere (inglese, arabo, cinese, francese, portoghese, spagnolo) per i mercati di riferimento 
finalizzati alla promozione e allo sviluppo dell’informazione del Sistema Paese Italia sui media e 
presso le istituzioni e le opinioni pubbliche dei mercati d’interesse.  
 
Il portale d’informazione generalista www.agi.it è aggiornato in tempo reale 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7. Al suo interno è possibile consultare le notizie e gli approfondimenti dei temi più 
importanti del giorno organizzati in rubriche e sezioni. Il sito web di Agi è al secondo posto per 
numero di utenti tra le agenzie di stampa in Italia, affermandosi tra i principali player 
dell’informazione online. L’Agenzia, inoltre, offre un confronto diretto con i lettori e partecipa 
alle conversazioni online attraverso la gestione di circa 40 profili sulle principali piattaforme di 
social networking: sono oltre 250.000 gli utenti connessi ad Agi online, in tutto il mondo, 
attraverso Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Google Plus ma anche il social network più 
diffuso in Cina, Weibo. I contenuti Agi sono anche diffusi su portali tematici che rispondono 
alle esigenze di utenti interessati ai temi riguardanti l’energia, la salute, la sostenibilità e 
l’Unione europea. Una particolare attenzione è rivolta al mondo arabo e cinese attraverso i 
due portali Agi Arab e Agi China.  
 
Con un network di corrispondenti e partnership in oltre 50 paesi, Agi è la principale agenzia di 
stampa italiana per espansione internazionale. La proiezione globale di Agi è sostenuta, in 
primo luogo, dalla presenza di un proprio corrispondente nelle principali aree strategiche 
mondiali (Stati Uniti, Unione Europea, Russia, Cina, India, Pakistan, Nigeria, Ghana, Angola, 
Mozambico, Emirati Arabi Uniti e altri). A tali collaboratori si affiancano le partnership con le 
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principali agenzie di stampa di rilevanza internazionale, tra cui Thomson Reuters, AFP, EFE e 
Xinhua, nonché collaborazioni editoriali con le agenzie leader di paesi determinanti nello 
sviluppo economico, sociale e geopolitico mondiale (Turchia, Azerbaigian, Ucraina, Sudafrica, 
Kazakistan, Bahrain, Nigeria, Marocco, Costa d’Avorio, Vietnam, Cambogia, Pakistan e altri). 
Grazie al network internazionale, Agi ha lanciato la nuova offerta Club Italia, un servizio di 
informazione e comunicazione tailor-made per sostenere le imprese nell’accesso ai mercati 
internazionali, attraverso la crescita della reputazione di brand e prodotti sui media, per le 
aziende in espansione nelle aree geografiche di interesse. 
 
L’Agenzia, inoltre, cura la redazione, la produzione e la distribuzione di magazine periodici 
multilingua, quali Oil, rivista trimestrale in lingua italiana, inglese e cinese dedicata al mondo 
dell’energia e distribuita in 40.000 copie, e Dialogue, magazine in lingua inglese e araba sul 
dialogo tra l’Italia e il mondo arabo, completamente rinnovato negli aspetti grafici e 
contenutistici nel 2015 e distribuito in oltre 11.000 copie.  
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